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SALA Eventi interni che
prevedono l’esclusiva
partecipazione di
personale interno e/o
di altri enti in numero
non superiore a 25
persone

Sala Polifunzionale, piano seminterrato del Presidio
ospedaliero universitario di Udine (sotto la chiesa), capienza
totale consentita di 203 persone, compresi conferenzieri e
personale di assistenza;
Aula Franco Perraro (ex anfiteatro), Pad. 1, piano 4° del
Presidio ospedaliero universitario di Udine, capienza totale
consentita di 99 persone, compresi conferenzieri e personale
di assistenza;
Sala soffietto, Pad. 1, piano 4° del Presidio ospedaliero
universitario di Udine, partecipanti max 35, capienza totale
consentita di 50 persone, compresi conferenzieri e personale
di assistenza.
Sala Padiglione ex 21 – Aula Formazione, Via Pozzuolo 330
– capienza totale consentita di 90 persone, compresi
conferenzieri e personale di assistenza.
Sala Padiglione ex 21 – Aula Informatica - sita in Via
Pozzuolo 330 – capienza totale consentita di 25 persone,
compresi conferenzieri e personale di assistenza;*
Sala Direzione DSM, Via Pozzuolo 330 - capienza totale
consentita di 50 persone, compresi conferenzieri e personale
di assistenza;*
Sala Direzione Dipartimento delle Dipendenze Via Pozzuolo
330 - capienza totale consentita di 50 persone, compresi
conferenzieri e personale di assistenza.*

Varie sale presso Sede Formazione, Pad 14, del
Presidio ospedaliero universitario di Udine, tutte con
capienza massima non superiore alle 35 persone
Sala 3° piano Direzione del Distretto Sanitario di Cividale in
via Carraria 29 - capienza totale consentita di 45 persone,
compresi conferenzieri e personale di assistenza*

(*) La cui responsabilità di gestione è delle Strutture dove
le sale sono ubicate.

Versione 02

Devono intendersi
eventi rivolti a personale
interno all’azienda,
sgravato quindi da
particolari precauzioni,
nella considerazione che
il personale di ASUIUD
è informato e formato
sui temi dell’antincendio
e della gestione delle
emergenze.

Eventi interni che
prevedono l’esclusiva
partecipazione di
personale interno e/o di
altri enti in numero
superiore a 25 persone

Eventi interni aperti a pubblico con Eventi interni
numero di accessi limitato
aperti a pubblico
con numero di
accessi non
limitato

Eventi organizzati da
esterni con
concessione della sala
Polifunzionale da
parte di ASUIUD.

L’utilizzo delle sale può
essere condotto in
autonomia dalla Struttura
richiedente, alle condizioni
che nella sala sia esposto
almeno un estratto grafico
del piano di emergenza
indicante i numeri interni di
emergenza, l’ubicazione
delle vie di esodo e dei
presidi antincendio.
Prima dell’avvio dell’evento
dovrà essere proiettato un
breve filmato sul tema della
prevenzione incendio e
gestione dell’emergenza, o
consegnato materiale
informativo sul tema fornito
da SPP.

L’utilizzo delle sale, fino a un totale di
99 partecipanti, qualora la capienza lo
consenta, può essere condotta in
autonomia dal Servizio richiedente, alle
condizioni che nella sala sia esposto
almeno un estratto grafico del piano di
emergenza indicante i numeri interni di
emergenza, l’ubicazione delle vie di
esodo e dei presidi antincendio. Prima
dell’avvio dell’evento dovrà essere
proiettato un breve filmato sul tema
della prevenzione incendio e gestione
dell’emergenza, o consegnato materiale
informativo sul tema fornito da SPP.
Per un numero superiore dovrà essere
presente almeno un addetto
antincendio aziendale. Ogni aumento
di presenze previste pari a 50 ospiti, il
numero degli addetti antincendio
aziendali andrà incrementato di una
unità, fino a un massimo comunque di
3 addetti.

L’utilizzo della sala,
dovrà essere sempre
accompagnato dalla
presenza di almeno un
addetto antincendio
fino a una capienza o
previsione di
partecipazione di 50
ospiti. A ogni aumento
stimato di presenze pari
a 50 ospiti, il numero
degli addetti antincendio andrà incrementato di una unità, fino a
un massimo comunque
di 3 addetti.
Presso la sala Pad. ex
21 – Aula Formazione,
Via Pozzuolo 330 –
capienza massima
autorizzata di 90
persone, considerato
che l’edificio a piano
unico e isolato da altri
fabbricati, il concessionario può prevedere la
partecipazione di propri
addetti antincendio.

L’utilizzo delle sale,
dovrà essere
sempre
accompagnato dalla
presenza di almeno
un addetto
antincendio
aziendale fino a una
capienza o
previsione di
partecipazione di
50 ospiti.
A ogni aumento
stimato di presenze
pari a 50 ospiti, il
numero degli
addetti antincendio
aziendali andrà
incrementato di
una unità, fino a un
massimo
comunque di 3
addetti.

Pagina 1 di 1

